




  

  Il 28 febbraio, in occasione del Carnevale, gli studenti 
delle classi 1^A, 1^B, 2^A e 2^B sono stati  dai docenti  

coinvolti  a Benevento per assistere ad una 
rappresentazione  teatrale imperniata su argomenti relativi  

alla ricorrenza  e precisamente sul personaggio  di 
Pulcinella che si è  esibito  in una esilarante  performance, 
riscuotendo  il pieno gradimento  dei fanciulli  che hanno 

seguito lo spettacolo con interesse  e divertimento.   
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TEATRO "De Simone"(BN) 
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Gli alunni delle classi 1^ A 
e 1^ B hanno fatto visita 

al Torronificio "Garofalo" 
a Dentecane dove durante 

la visita i maestri del 
cioccolato hanno 

intrattenuto i piccoli 
ospiti facendoli assistere 

alla lavorazione delle 
uova pasquali. 



Il 30 maggio, le classi  prime e seconde 
della scuola primaria di Montefalcione 
hanno visitato  a Pesco Sannita, comune 
beneventano, lo Zoo delle Maitine, dove 
hanno potuto osservare, da vicino e in 
piena sicurezza, tanti  animali, la maggior 
parte dei quali  provenienti  da varie parti  
del  mondo (felini,giraffe,antilopi,zebre, 
ippopotami,scimmie, rettili,….).Hanno così  
avuto modo di comporre, in una efficace  
sintesi di conoscenza, quanto apprendono a 
scuola in modo  spesso  teorico con quanto  
la struttura  visitata ha offerto loro in 
maniera esperenziale e dal vivo. Gli alunni 
con sguardi  stupiti e ammirati hanno 
potuto osservare da vicino animali che 
avevano  visto  solamente  sui libri o 
attraverso documentari. 
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Il giorno 28 marzo 2019, gli studenti della classe Terza della 
Scuola Primaria di Montefalcione si sono recati presso la 
storica azienda dolciaria Di Iorio di Montemiletto. 

 Una visita guidata per scoprire il procedimento artigianale 
di preparazione del cioccolato e il confezionamento delle 
uova e di altri prodotti dolciari.  Durante il percorso 
didattico all’interno del laboratorio i bambini hanno 
“toccato con mano” i tanti dolciumi appena sfornati e sono 
stati rapiti dalla bravura e dai racconti dei maestri artigiani 
del torronificio. Hanno ascoltato con molta attenzione il 
racconto del titolare Gianni Festa e dei suoi dipendenti sui 
metodi di lavorazione del cioccolato e hanno partecipato 
attivamente al confezionamento delle uova, in un clima 
festoso ed allegro. Inoltre sono stati coinvolti in un percorso 
sensoriale, con assaggio delle materie prime e delle 
specialità dell’azienda: tanto cioccolato, frutta candita e 
praline. 

E’ stata un’esperienza formativa e di crescita. Una visita 
assolutamente da ripetere perché è importante far 
conoscere alle nuove generazioni la ricchezza della nostra 
Provincia, che è fatta soprattutto di piccole e medie aziende 
che lavorano per la valorizzazione delle eccellenze del 
nostro territorio. 
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Il giorno 09/05/2019 le classi quarte 
hanno effettuato la visita didattica 
presso il Borgovecchio e la Reggia di 
Caserta, dove hanno potuto ammirare 
le bellezze paesaggistiche e 
artistiche per arricchire le loro 
conoscenze storiche. 
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CIAK … SI RECITA  

10 MIRACOLO A NOTRE DAME 

CLASSI 3^A  4^A  4^B  5^A   5^B 



  

La magia del teatro è pari 
soltanto alle emozioni che ha 

saputo regalare ai piccoli 
alunni. 
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Lo sport agonistico incontra gli 
studenti dell’Istituto 

Comprensivo di Pratola Serra. 

Le testimonianze del 
campione di pesi welter 

Carmine Tommasone e dell’ ex 
attaccante dell’Avellino calcio 
Gigi Molino hanno calamitato 
l’attenzione degli alunni  delle 

classi quinte suscitando in 
loro la voglia di informarsi su 

due pratiche sportive così 
diverse  così famose. 

Classi 5^A 5^B 

RACCONTI DI 
SPORT 



 
 

 Natale 2018  
 Le classi 5^A e 5^B  della       
scuola primaria del plesso di 
Montefalcione hanno fatto 

visita alla casa di riposo per 
anziani Villa Troisi. Durante 
l’incontro gli studenti hanno 

conosciuto gli anziani e da loro 
hanno ascoltato brandelli  di 

storia legati al passato. 
Insieme hanno cantato e 

gustato i dolci preparati per 
l’occasione.  

Gli alunni hanno donato una 
sciarpa  ai  "nonnini"" per 

difendersi dal                
freddo e dalla nostalgia. 
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ROMA  
24 MAGGIO 2019 
Classi 5^A  5^B 
Un tour nella storia:  

Piazza Navona, Pantheon, Fontana di 
Trevi, Piazza di Spagna, Altare  della 
PATRIA, FoRI ImPERIAlI, ColoSSEo… 

 

… UNA PASSEGGIATA DI qUINDICI ChIlomETRI PER 
vIvERE E RESPIRARE lA SToRIA… 
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